Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

26 aprile 2021

Aggiornamento stampa
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CPP, non sono permesse riprese visive o sonore
all’interno dell’edificio della Corte, nonché riprese di atti procedurali eseguiti in altro
luogo.

Corte di appello e di revisione penale
Avvertenza
Non è ammessa la presenza del pubblico.
È ammessa la presenza dei rappresentanti degli organi di informazione alle seguenti condizioni:
- le testate devono preannunciare i nominativi del/la giornalista che sarà presente al
processo, al più tardi entro 2 (due) giorni prima del dibattimento a di-ta.carp@ti.ch
indicando quale organo rappresentano;
- la presenza dei giornalisti in aula dovrà essere continua, dall’inizio del processo;
- i giornalisti dovranno prendere posto nella postazione a loro assegnata.
È consigliato l’arrivo in sede un quarto d’ora prima dell’inizio del dibattimento.

Mercoledì 14 aprile 2021
ore 09:30

proc. c.

P. M. V.
infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

www.ti.ch/pg

Fatti avvenuti

nel periodo da fine dicembre 2017/inizio gennaio 2018 fino al
4 giugno 2020 a Bellinzona, Arbedo, Castione, Cadenazzo,
Balerna, Cama (GR) e in altre imprecisate località nei Cantoni
Ticino e Grigioni

Presidente
Giudici a latere

Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

Accusa

procuratore pubblico Nicola Respini

Difesa

avv. Yasar Ravi

Dedotta in appello

sentenza 2 novembre 2020 della Corte delle assise criminali

Giovedì 15 aprile 2021
ore 09:30

proc. c.

M.G.L., A.S.
ripetuta coazione, tentata

Fatti avvenuti

nel periodo tra il 13 dicembre 2017 e il 18 dicembre 2017 a
Lugano, Locarno, Magliaso, Ascona, Massagno e in altre
imprecisate località

Giudice presidente
Giudici a latere

Angelo Olgiati
Manuela Frequin Taminelli e Ilario Bernasconi

Accusa

procuratore pubblico Nicola Respini

Difesa

avv. Maurizio Agustoni

Dedotta in appello

sentenza 1. luglio 2020 della Pretura penale di Bellinzona

Martedì 20 aprile 2021
ore 09:30

proc. c.

B. D. V. e J. L.
violazione di domicilio; minaccia; ingiuria;

Fatti avvenuti

il 18.02.2018 a Paradiso

Presidente
Giudici a latere

Angelo Olgiati
Ilario Bernasconi e Attilio Rampini

Accusa

procuratore pubblico Arturo Garzoni

Difesa

Avv. Elisa Travella

Dedotta in appello

sentenza 3 giugno 2020 della Pretura penale

Martedì 27 aprile 2021
ore 09:30

proc. c.

F. R. A. R.
infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti;
riciclaggio di denaro, ripetuto; infrazione alla LF sugli stranieri
(soggiorno illegale); contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti, ripetuta

www.ti.ch/pg

Fatti avvenuti

nel periodo 2012-21 marzo 2019 a Lugano, Savosa, Paradiso
e altre località del Ticino

Giudice presidente
Giudici a latere

Angelo Olgiati
Manuela Frequin Taminelli e Matteo Galante

Accusa

procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis

Difesa

avv. Daniele Iuliucci

Dedotta in appello

sentenza 16 settembre 2020 della Corte delle assise criminali

Venerdì 30 aprile 2021 ANNULLATO
ore 09:30

proc. c.

E. E. E. B.
appropriazione indebita aggravata, ripetuta

www.ti.ch/pg

Fatti avvenuti

nel periodo 01.11.2011 - 16.04.2015 a Lugano ed in altre
località

Presidente
Giudici a latere

Giovanna Roggero-Will
Rosa Item e Francesca Lepori Colombo

Accusa

procuratore pubblico Chiara Borelli

Difesa

avv. Marco Cocchi

Dedotta in appello

sentenza 3 dicembre 2019 della Corte delle assise criminali

